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Luogo e data di nascita

residenza

necapiti telefonici

e-mail

6dice ftscalc

Nazionalità

Paterte

Stato civile

Firenze (n) il 16 aprile 1973

via E. Mattei ,30 - 52017 pratovecchio (AR)

abitazione (terl./fax) : 0575-581455
Cellulare: 338-9032081

betti. bini @vi rq ilio. it
Bnilbt73d56di512d

Italiana

B

Anno 1993

Anno 1995

Anno 2OOO

Diploma di Maturità scientifica
Conseguito presso Liceo Scientifico ..Gallileo Galilei,, di poppi

Frequentato biennio di giurisprudenza presso ra facortà di Firenze.

corso di agente e rappresentante presso camera di commercio di Firenze
Iscrizione all?lbo Agenti e Rappresentanti

Lingua
Inglese

Francese

lettura

sufficiente

parlat()

sufficienrte

scrittura

sufficiente

Ambiente Windows

Pacchetto Offrce

Internet & ilail

conoscenza delle principali funzioni del sistema operativo.

Buona conoscenza degli applicativi per ufficio Microsoft (Word ...)

Buona conoscenza di applicativi per navigazione, motori di ricerca, mail e relativi software.

Marketing Communications, New Media, Direct Marketing, Social Media Marketing,Marketing
StrategyConoscenze:



Da Gìennaio ,994

a DÍce'mhrc 7999

Da Gennaio 2OOO

A Febbraio20l4

DA TúARzo 2074

AD APRTLE 2O,5

DA APRTLE 2OI5
A eruexo 2O79

Agente di commercio presso Touring Club ltalirno, Responsabile Vendite Toscana. Il mio ruoto
era di proporreViaggi e abbonamenti perla rivista"Qui Tourh,tg "ai CRALdelle aziendetenevo i

contatti tra la sede di Milano e ivari "fiduciari"Touring dellar 1lscana. Facevo da intermediaria tra
le Agenzie di viaggio e le sede di Milano. Mi occupavo della gestione pubblicitaria.

Agente presso Rima editrice, responsabile vendite per la Tos,cana.

Riviste di arredamento: Riabita, Giornale Arredamento, Casarredo&Des,gn, Mac, Arte e Cornice,
occupandomi di reperire la pubblicità per tali riviste, consigliavo redazionali ai clienti, tenendo
contatti con architetti e Agenzie pubblicitarie , programmando' alle aziende di arredamento la
stagione pubblicitaria' Ho partecipato alle fiere più importanti del settore arredamento ed edilizia
in ltalia e all'estero. La collaborazione è finita perché la Rima ha chiuso l,attività.

Responsabiler vendite per Vodafone tramite Agenzia Ennegiesser srl .Mi occupavo di aggiornare r

clienti sulle offerte e cercare di incrementare levendite dei prodotti vodafone e dei servizi...
Gestivo una clientela di negozi multibrand di telefonia nei nerllezonedi Arezzo, Firenze e
provincia.

Consulente Commerciale

DA Maggio 20tl
A Gennab2Ol4

Dal 2OlO

al 2012

dal 2O12

al 2O19

Da l,laggio 2019

Pratovecchio, Agosto 2020

Da maggio 2011 a gennaio 2014 sono stata presidente del .. Teatro degti Antei',di
Pratovecchio, mi occupavo della gestione del Teatro, della s;celta della stagione Teatrale e della
promozione degli eventi. Tenendo rapporti con giornalisti, con le compagnie teatrali e con a vari
enti Comunali e con la Fondazione Toscana Spettacolo. Corn la lista Costruiamo il futuro nella
maggioranza comunale di pratovecchio Stia, fino a fine legislatura.

sono stata in Forza ltalia referente per il comune di pratovecchio stia

sono stata Responsabile Regionale del dipaftimento famiglia e pari opportunità per il partito Fratelli
d'italia' Nel2o18 ho costuito il Circolo Fdi Pratovecchio Stia e ne sono stata presidenté fino act
Aprile 2019 . circolo più grande per numero di associati dopo qurello di Arezzo. sono stata il punto
di riferimento per il Casentino, aiutando il Portavoce di Vallarta. poi per ctivergenze e perché mi
sentivo più v'icina al pensiero Leghista ad Aprile ho rassegnato le mie dimissioni da tutti oli
incarichi.

Ho sviluppato capacità di relazionarmi con il prossimo molto bun€!, pur già avendoun carattere che
facilita il dialogo' vivendo a contatto con molte realtà , ilgrado di collaborazione è da me ritenuta
essenziale non soltanto nel mondo lavorativo e politico ma anche personale .Mi piace il confronto e
sostengo ogni mia posizione con fermezza, seppur nel rispetto delle idee altrul,
So gestire i compiti da me assegnati con professionalità e resprtnsabilità mettendo tutto il mto
impegno e la preparazione possibile. Non mi sottraggo davanti a compiti difficili che sono uno
stimolo ulteriore per il mio miglioramento personale.Mi piace avere responsabilità e so gestire
autonomamente il lavoro a me assegnato. Mi p;ace partecipan: alla vita dl comunità dando il mro
contributo.

Consigliere Cornunale Comune pratovecchio stia

Autoizzo l'utîlizzo dèi dati personati ai sersi de!,|'Att. 13 D.Lg. 196/2003 sulla tutela delta pnvacy

4,9. Comm. Elisabetta BINI


